ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus
SEZIONE: SAN LAZZARO DI SAVENA/BO
ORGANIZZA GITA PER LA RACCOLTA FONDI
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI

BETTONA e le sue vestigia etrusche
SANTA MARIA DEGLI ANGELI
e San Francesco

RASIGLIA e i suoi ruscelli
DOMENICA 08 SETTEMBRE 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 5.30, S.LAZZARO VIA CASELLE(angolo Via Pasolini
SIstemazione in pullman e partenza per BETTONA e passeggiata nel borgo, annoverato tra i
Borghi piu' belli d'Italia. La cittadina di Bettona può vantare antichissime origini etrusche come
testimoniano le imponenti mura che la circondano, tanto è vero che la sua fondazione viene datata
fra l' VIII e il VII secolo a.C. Nel centro del paese si ammira l’architettura delle case trecentesche e
cinquecentesche, fino ad arrivare in Piazza Cavour e Piazza Garibaldi su cui si affacciano: il
Palazzo Comunale, del XIV sec. che custodisce nella Sala Consiliare un Coro ligneo
cinquecentesco e alcuni dipinti del XVI e XVII sec.; i Palazzi Baglioni e Biancalana. Nelle
vicinanze si trova anche il Palazzo del Podestà, eretto nel XIII sec., sede della Pinacoteca
Comunale che custodisce opere di Taddeo Gaddi, un "Gonfalone" del Perugino. Ingresso e

visita guidata.
Proseguimento per RASIGLIA: un luogo incantevole, dove ritrovare quell'atmosfera
dimenticata delle piccole cose antiche. Tra le case in pietra e le piazzette, il paesino è attraversato
da strette stradine alternate a ponticelli in legno, ruscelli e cascate.Il borgo è molto piccolo, una
cinquantina circa di casette in pietra adagiate al fianco della collina sovrastante come a formare
un anfiteatro naturale, immerse nei boschi e attraversate da stradine e ruscelli di acqua
purissima. La acque del borgo sono alimentate infatti dalle sorgenti del fiume Menotre, che nasce
proprio in questi luoghi incontaminati. Il borgo è molto antico, i primi documenti che testimoniano
l'esistenza di un insediamento risalgono agli inizi del XIII secolo. La fortuna del luogo fu
probabilmente dovuta alla via della Spina, importante via del commercio tra la costa adriatica e la
città di Roma che attraversava il territorio proprio nelle vicinanze.
Pranzo in ristorante in corso di visita
Nel pomeriggio proseguimento per Santa Maria degli Angeli e visita guidata della
Basilica e dei tesori conservati all'interno in particolare visita alla Porziuncola.
Al termine delle visite, rientro in pullman ai luoghi di partenza con arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 paganti) €. 100,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 paganti)

€ . 92,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R n pullman G.T. ed escursioni come da programma,
Ingresso al museo di Bettona, Visite guidate come da programma, accompagnatore,
assicurazione medico – sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra di carattere personale e comunque tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
.
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO
ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE
E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO.

LE PRENOTAZIONI SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO DELL’IMPORTO DI
€ 30,00 TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE---SALDO ENTRO 01/09/2019
IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI PER
SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi
Per esigenze organizzative. Comunicare eventuali intolleranze alimentari.
PER INFORMAZIONI: Giusi 360884207-Alfea 3396735923 –Leda 3381154683
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.
21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni

